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OGGETTO: 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE CATEGORIA D1, 
CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO. 
NOMINA DELLA COMMISSIONE.           

 
 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE MONTANA  
 RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI E FINANZIARIO 

 
Preso atto che: 

- con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 13 del 02.08.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per gli anni 2022/2023/2024, successivamente 
aggiornato ai sensi del D. Lgs. 118/2011 con deliberazione di Consiglio n. 2 del 21.02.2022; 

- con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 3 del 21.02.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2022 e il Bilancio Pluriennale per il triennio 
2022/2024; 

- con deliberazione della Giunta n. 15 del 08/04/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022/2024; 

- con deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 10 del 10.05.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il conto del  bilancio esercizio finanziario 2021; 

 
- VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;  

- VISTO lo Statuto dell’Unione; 

- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;  

- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i 
Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di 
gestione;  

  
ATTESO CHE l'adozione del presente atto compete al Segretario dell’Unione Montana del 
Pinerolese, responsabile dei servizi generali e finanziario, Dott. MATINA Emanuele ai sensi del 
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta n.18 
del 28.03.2019 e successivamente modificato con deliberazione di Giunta c. 10 del 30.03.2020 ;   
  

RICHIAMATA la determinazione n° 34 del 28.03.2022 avente ad oggetto” APPROVAZIONE 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CATEGORIA D – POSIZIONE ECONOMICA D1 – 
TEMPO PIENO E INDETERMINATO      
 



ATTESO CHE il bando è stato pubblicato sull’albo pretorio dell’Ente dal 29.04.2022 al 
30.05.2022, sul sito dell’Ente, sulla Gazzetta ufficiale n. 34 del 29.04.2022 e che la scadenza per la 
presentazione delle domande è stata fissata per il 29.05.2022; 
 

RILEVATO pertanto che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande;  

RAVVISATA la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice per la 
predetta selezione, nelle persone dei signori:  

� Dr. MATINA Emanuele – Segretario dell’Unione montana Pinerolese, in qualità di 
Presidente della Commissione;  

� Sig. Marco Suriani consulente della Ditta Dasein ed esperto nel settore della gestione del 
personale degli enti locali – in qualità di componente esterno e esperto in materia (sostituto 
Ing. Davide Benedetto Responsabile Servizio tecnico dell’Unione Montana Pinerolese); 

� Rag. Antonella Tuninetti Istruttore Direttivo Servizio Finanziario, tributi e amministrazione 
Generale del Comune di Virle Piemonte - in qualità di componente esperto in materia 
(sostituto Ing. Davide Benedetto Responsabile Servizio tecnico dell’Unione Montana 
Pinerolese);  

� Sig.ra Barbara Pollo – Responsabile finanziario Comune di Bobbio Pellice – in qualità di 
segretario della commissione (sostituta dalla rag. Antonella Tuninetti)che assume anche le 
funzioni di verbalizzante; 

  

D E T E R M I N A  

 DI PROVVEDERE, per i motivi in premessa indicati, alla nomina della commissione esaminatrice 
per il concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di istruttore 
direttivo amministrativo-contabile, categoria giuridica D1, con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato e a tempo pieno:  

� Dr. MATINA Emanuele – Segretario dell’Unione Montana del Pinerolese, in qualità di 
Presidente della Commissione;  

� Sig. Marco Suriani consulente della Ditta Dasein ed esperto nel settore della 

gestione del personale degli enti locali – in qualità di componente esterno e esperto in materia 
(sostituto Dott. Ing. Davide Benedetto Responsabile Servizio tecnico dell’Unione Montana 
Pinerolese); 
� Rag. Antonella Tuninetti Istruttore Direttivo Servizio Finanziario, tributi e amministrazione 

Generale del Comune di Virle Piemonte - in qualità di componente esperto in materia 
(sostituto Ing. Davide Benedetto Responsabile Servizio tecnico dell’Unione Montana 
Pinerolese);  

  

1) DI DARE ATTO CHE il segretario della commissione è la Sig.ra Barbara Pollo – 
Responsabile finanziario Comune di Bobbio Pellice (sostituta dalla Rag. Antonella Tuninetti che 
assume anche le funzioni di verbalizzante);  
  

2) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario l’assunzione degli impegni di 
spesa conseguenti al presente atto.   

 
      
Li, 07/09/2022 IL RESPONSABILE DELL'AREA 

Firmato digitalmente 
Dott. Emanuele MATINA  



 


